CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda

Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Mercoledì 8 gennaio 2020 ore 15.15
“De Chirico”
Palazzo Reale - Milano
Visita guidata a cura della d.ssa Anna Nebuloni

“Un viaggio tra gli enigmi e la pittura di Giorgio De Chirico, inventore instancabile, tra i
più geniali e controversi protagonisti dell’arte del ventesimo secolo.”
La mostra di Palazzo Reale corona le celebrazioni internazionali dedicate a uno dei più geniali e controversi
protagonisti dell’arte del ventesimo secolo.
L’esposizione, grazie ad opere provenienti dai principali musei internazionali tra cui New York, Londra, Parigi, Houston, collezioni private e Musei Italiani come la Pinacoteca di Brera, il Museo del Novecento di Milano, il MART di Rovereto, la GAM di Torino, la Peggy Guggenheim di Venezia, la Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, narra l’eccezionale vicenda artistica del Pictor Optimus nei suoi
aspetti più straordinari.
Un viaggio nella complessità dell’opera di De Chirico densa di enigmi e misteri pittorici e che si svela come
un ricco racconto di grande attualità.
Un percorso costruito sulle immagini e sulla sua pittura “vista da vicino”, dal mondo della mitologia greca carico di memorie famigliari al rapporto con la figura materna, “la centauressa” Gemma de Chirico, alla scoperta rivoluzionaria ed inaudita della pittura metafisica che influenzò tutti i pittori surrealisti e folgorò, tra gli altri, René Magritte, Max Ernst, Salvador Dalì.
Quindi un progetto espositivo per riuscire a vedere con uno sguardo inedito la complessità e le molteplicità di
un inventore instancabile che ha segnato la pittura internazionale del Novecento.

Quota: € 19,00
Iscrizioni: si ricevono presso la Sede, dietro pagamento della quota, entro martedì 3/12, sino ad
esaurimento posti (minimo 15 – massimo 20)
Per iscrizioni fuori orari Sede: Silvana Carioli 393 3006821 – mariasilvanacarioli@gmail.com
Programma: ritrovo davanti a Palazzo Reale alle 15.00
Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.
Con l’iscrizione il partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da
ogni qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l’uscita programmata.

